
Notizie dal gruppo di lettura GDL(145°)  

martedì 6 novembre 2018 

Diciannove i lettori che ieri sera si sono incontrati in biblioteca per confrontarsi sulla 
lettura del libro “Accabadora” della scrittrice sarda Michela Murgia. 

Tutti concordi sulla meravigliosa scrittura.  

Vividi i personaggi, vivo il territorio descritto che è quasi tangibile. 

Vivida la luce che rende concreti gli odori, i sapori, i luoghi della sua terra di 
Sardegna. 

Ammirazione per la delicatezza con cui ha trattato il tema centrale dell’eutanasia e 
per come ci ha raccontato di Bonaria, l’accabadora, figura reale che nella tradizione 
curava il servizio dell’accompagnamento alla morte.  

L’autrice riesce a usare le parole come pietre dure e preziose, poche, perfette. 
Usate, dosate e scelte con equilibrio e sapienza. 

Un testo essenziale in cui riesce a comunicare molto del suo pensiero, della sua 
cultura, della sua intelligenza, soprattutto l’indicazione a non giudicare, a non dire 
mai che non si farà qualcosa….  senza poter immaginare che di fronte alla urgenza 
del dolore i parametri non possono essere quelli dell’agire quotidiano…  così come 
già un altro poeta scriveva… “Voi che vivete sicuri Nelle vostre tiepide case, Voi che 
trovate tornando a sera Il cibo caldo e visi amici: Considerate se questo è un 
uomo… “Primo Levi. 

Altro tema importante dell’opera è quello della figlia dell'anima, che sarebbe 
l’adozione ufficiosa, da parte di chi era solo e senza figli, di bambini nati in famiglie 
… affollate di bocche e con poco per sfamarle… e l’importanza dei sentimenti che è 
forte anche più dei legami di sangue… a molti lettori e lettrici è risuonato e riaffiorato 
un tempo affondato nei ricordi e nei racconti familiari…. 

Il mondo raccontato da Michela Murgia è un mondo di donne che sorreggono le 
fondamenta dello stare insieme naturale e civile e per questo la sua scrittura è 
considerata “scrittura al femminile”. 

Molti lettori si sono ripromessi di leggere le altre opere della Murgia. 

Il prossimo incontro del gruppo di lettura in biblioteca è previsto per martedì 4 
dicembre 2018 ore 20,45 e commenteremo la lettura dei romanzi “Il giorno della 
civetta”  e “Una storia semplice ” dello scrittore siciliano Leonardo Sciascia . 

Chi fosse interessato può chiedere in biblioteca o telefonare allo 051940064 o scrivere a 
biblioteca@cspietro.it 

Segnaliamo il sito/blog del gruppo di lettura dove potrete conoscere le nostre attività già svolte, vi 
invitiamo a visitarci e a scriverci presso: http://gdlbibliotecacsp.altervista.org/ e la pagina face book  

https://www.facebook.com/Gruppo-di-Lettura-Castel-San-Pietro-Terme                                 
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